FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE
DA CACCIA
Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Prot. n. 233

Roma, 16 febbraio 2021

Ai signori Presidenti delle ASD affiliate
E.p.c. Ai signori Presidenti e Delegati regionali e provinciali
Ai signori Componenti il Consiglio Federale
Ai signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ AFFILIATE
FIDASC E DEI TESSERATI
Si ha il piacere di comunicare che Sport & Salute con delibera del 20 novembre 2020 ha assegnato
alla FIDASC un contributo integrativo straordinario per interventi a favore delle società affiliate e dei
tesserati, con riferimento a giovani di età tra i 5 e 17 anni, donne, over 65 e soggetti con disabilità
fisiche e mentali.
Tale contributo ha delle destinazioni vincolate, e precisamente:
A) voucher da mettere a disposizione per la popolazione sportiva attraverso le società con
riferimento ai giovani (tra i 5 e 17 anni); alle donne, agli over 65 e a soggetti con disabilità
fisiche e mentali;
B) contributi da destinare per finalità COVID, a supporto della base sportiva e quindi di società
e tesserati per fronteggiare situazioni penalizzate dal COVID;
C) Contributi da destinare ad attività di Alto Livello e attività di investimento su centri e impianti
federali.
Il Consiglio Federale, nella sua riunione del 16 febbraio 2021, ha deliberato il piano di interventi che
si riporta di seguito con riferimento ad ognuna delle suddette voci:
A)DESTINAZIONE DI VOUCHER AD ISCRIZIONI GRATUITE A MANIFESTAZIONI E/O
A CORSI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO ANNO 2021 – STORNI DI ENTRATE
DA TESSERAMENTO
1) Le società che intendono avvalersi di tale contributo, organizzatrici di manifestazioni o attività
di formazione, dovranno provvedere alla compilazione della scheda preimpostata
(ALLEGATO 1) indicando come richiesto una previsione delle entrate che la società ritiene
di registrare nell’anno 2021, stimate sulla base delle entrate degli anni precedenti e
dell’attività in programma per il 2021. Trattasi quindi di entrate da iscrizione a manifestazioni
e a corsi di formazione o aggiornamento per le categorie interessate (giovani tra i 5 e 17 anni,
donne, over 65, soggetti con disabilità fisiche e mentali).
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Dal totale di quanto dichiarato dal Presidente di società deriverà l’importo del contributo
richiesto che il Consiglio Federale andrà a valutare sino al raggiungimento dell’importo
massimo destinato a tale voce.
La scheda riporta quindi le voci: denominazione/tipologia di manifestazione, entrata
preventivata da iscrizione per giovani, donne, over 65, disabili. Oppure corso di formazione o
aggiornamento, entrata preventivata da iscrizione per giovani, donne, over 65, disabili.
Tale scheda deve essere compilata, possibilmente su carta intestata della società, con
precisione in ogni parte e sottoscritta dal Presidente di società (non saranno valutate
schede incomplete e tanto meno sottoscritte da soggetti diversi dal Presidente della società).
L’associazione destinataria del contributo farà iscrivere gratuitamente i soggetti
rientranti nelle categorie interessate a manifestazioni e corsi di formazione, così come
attesterà il Presidente con dichiarazione sottoscritta in calce alla domanda di contributo;
2) In caso di disponibilità nell’ambito dell’importo massimo destinato a tale voce, si
procederà con la definizione di contributi sotto forma di voucher, quantificati per ogni società
sulla base del numero dei rispettivi tesserati, voucher riconosciuti per la fornitura gratuita agli
atleti di materiale sportivo impiegato durante le attività sportive (cartucce, frecce, pallini,
etc…);
B)CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE MISURE ED ACQUISTI DI DISPOSITIVI ANTI
CONTAGIO E CONTRIBUTI PER PERDITE DA MANCATA ATTIVITÀ
Per questa voce il Consiglio ha definito due azioni di intervento:
1) Riconoscere alle società organizzatrici le gare di calendario internazionali, nazionali e di
selezione un contributo per l’attuazione di tutte le misure di prevenzione di cui ai protocolli
di sicurezza e per l’acquisto di dispositivi anticontagio, definito in € 1.000 nel caso di gare
nazionali ed € 500 nel caso di gare di selezione (non potranno essere considerate gare al di
fuori di quelle presenti nel calendario sportivo federale 2021 con le predette caratteristiche);
2) In caso di disponibilità nell’ambito dell’importo massimo destinato a tale voce, si
procederà con sostegni ad associazioni che dichiarino, con esaustiva rendicontazione, di aver
avuto perdite riscontrabili per mancata o ridotta attività a causa della situazione di emergenza
per pandemia da COVID 19, con decorrenza dal mese di giugno 2020 se trattasi di società
destinatarie del precedente intervento derivante dal “fondo di solidarietà” deliberato dal
Consiglio Federale del 16 giugno 2020.
Dovranno essere inoltrati dalle società, a firma dei rispettivi Presidenti, prospetti con
l’indicazione dettagliata dei mancati ricavi e degli eventuali costi sopraggiunti dai quali
scaturisce la perdita. In tali richieste il Presidente di società dovrà dichiarare che la
rendicontazione presentata afferisce perdite riscontrabili (non saranno valutate richieste
sottoscritte da soggetti diversi dal Presidente della società)
Si allega bozza di lettera (ALLEGATO 2);
C)INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI
1) Saranno riconosciuti contributi alle società affiliate per migliorie da apportare a impianti
sportivi o per acquisto di attrezzature sportive, considerando anche zone dove non vi sono
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impianti FIDASC, ma società con possibilità di attività se supportate.
Per questo secondo intervento sarà possibile presentare documentazione per spese anche
relative all’anno 2020.
Questi contributi saranno riconosciuti su presentazione di richiesta sottoscritta dal Presidente
della società e completa di documentazione che attesti la spesa sostenuta.
Se trattasi di spesa non già sostenuta le società potranno inviare preventivi per la valutazione
dell’assegnazione del contributo, ma il contributo verrà erogato esclusivamente a
presentazione di fattura o altra documentazione fiscalmente valida e chiaramente
riconducibile alla motivazione per cui è richiesto il contributo (non saranno valutate richieste
sottoscritte da soggetti diversi dal Presidente della società).
Si evidenzia che il progetto dovrà avere conclusione nel mese di marzo 2021, pertanto tali richieste
e documentazioni dovranno pervenire agli uffici della FIDASC non oltre il 15 marzo 2021.
Sono tempistiche prescritte dal CONI non derogabili.
Si raccomanda di essere precisi nella presentazione delle istanze atteso che i tempi ristretti impongono
la valutazione di richieste che possono essere accettate, pertanto, ad esempio, le stesse dovranno
essere firmate dal Presidente di associazione in ogni pagina.
Certi che l’iniziativa apporterà un grande supporto alla Federazione e riuscirà a raggiungere il
maggior numero di associazioni e società affiliate, gli uffici rimangono in attesa della suddetta
documentazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Squillante

Il Presidente Federale
Prof. Felice Buglione
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ALLEGATO 1) pag. 1/2
Spett.le
FIDASC
Oggetto: richiesta contributo per riconoscimento voucher attraverso iscrizioni gratuite a
manifestazioni e/o a corsi di formazione o aggiornamento anno 2021
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ Presidente
della società affiliata FIDASC denominata_____________________________________________
codice di affiliazione_____________________, con riferimento alla circolare della Federazione prot.
n. 233 del 16 febbraio 2021, dichiara che la società in oggetto svolgerà nell’anno 2021 le attività di
cui all’allegato inoltrato unitamente alla presente, per le quali prevede di incassare le entrate da
iscrizione rispettivamente indicate.
Chiede pertanto un contributo il cui totale equivale ad €_________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara che in caso di riconoscimento del contributo farà iscrivere gratuitamente i
soggetti rientranti nelle categorie interessate (giovani tra i 5 e 17 anni, donne, over 65, soggetti con
disabilità fisiche e mentali) alle manifestazioni/corsi di formazione.

(data)_______________2021

In fede
Il Presidente della ASD
_____________________________________
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ALLEGATO 1) pag. 2/2
oggetto: richiesta contributo per riconoscimento voucher attraverso iscrizioni gratuite a
manifestazioni e/o a corsi di formazione o aggiornamento anno 2021
Manifestazione___________________________________________________________________
Data di svolgimento_______________________________________________________________
Luogo di svolgimento______________________________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione femminile €______________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione giovani tra i 5 e 17 anni €___________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione over 65 €________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione soggetti con disabilità fisiche e mentali €________________
Manifestazione___________________________________________________________________
Data di svolgimento_______________________________________________________________
Luogo di svolgimento______________________________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione femminile €______________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione giovani tra i 5 e 17 anni €___________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione over 65 €________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione soggetti con disabilità fisiche e mentali €________________
Attività di formazione______________________________________________________________
Data di svolgimento_______________________________________________________________
Luogo di svolgimento______________________________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione femminile €______________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione giovani tra i 5 e 17 anni €___________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione over 65 €________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione soggetti con disabilità fisiche e mentali €________________
Attività di formazione_____________________________________________________________
Data di svolgimento_______________________________________________________________
Luogo di svolgimento______________________________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione femminile €______________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione giovani tra i 5 e 17 anni €___________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione over 65 €________________________________________
Entrate da iscrizione per partecipazione soggetti con disabilità fisiche e mentali €________________
(data)_______________2021
In fede
Il Presidente della ASD
_____________________________________
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ALLEGATO 2) pagina 1/2
Spett.le
FIDASC
Oggetto: richiesta contributo per perdite per mancata o ridotta attività a causa della situazione
di emergenza per pandemia da COVID 19
Il/lasottoscritto/a_________________________________________________________Presidente
ella società affiliata FIDASC denominata______________________________________________
codice di affiliazione_____________________, con riferimento alla circolare della Federazione
prot.n. 233 del 16 febbraio 2021, dichiara che la società a causa della pandemia per COVID 19 ha
subito le perdite/ mancati ricavi/costi sopraggiunti come riportati nell’allegato alla presente,
dettagliatamente descritto, dettagliatamente rendicontato e suffragato da documentazione laddove
presente
Chiede pertanto un contributo il cui totale equivale ad €_________________________
Dichiara che gli importi oggetto della richiesta afferiscono perdite riscontrabili.

(data)_______________2021

In fede
Il Presidente della ASD
_____________________________________
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ALLEGATO 2) pagina 2/2
Oggetto: richiesta contributo per perdite per mancata o ridotta attività a causa della situazione
di emergenza per pandemia da COVID 19
(se la società è stata destinataria di un precedente contributo da parte della FIDASC derivante dal
“fondo di solidarietà” deliberato dal Consiglio Federale del 16 giugno 2020, indicare
attività/perdite/mancato ricavo con decorrenza dal mese di giugno 2020)
Manifestazione non svolta_________________________________________________________
Data prevista___________________________________________________________________
Luogo_________________________________________________________________________
Mancato ricavo_________________________________________________________________
Manifestazione non svolta_________________________________________________________
Data prevista___________________________________________________________________
Luogo_________________________________________________________________________
Mancato ricavo_________________________________________________________________
Attività non svolta_______________________________________________________________
Data prevista___________________________________________________________________
Luogo_________________________________________________________________________
Mancato ricavo_________________________________________________________________
Spese sostenute nonostante il periodo di ridotta o interrotta attività
Affitto sostenuto sede o impianto___________________________________________________
Lavori svolti per ripristino impianto_________________________________________________
Altro__________________________________________________________________________
Documentazione allegata che attesti la sposa___________________________________________
Spese sostenute nonostante il periodo di ridotta o interrotta attività
Affitto sostenuto sede o impianto___________________________________________________
Lavori svolti per ripristino impianto_________________________________________________
Altro__________________________________________________________________________
Documentazione allegata che attesti la spesa___________________________________________

(data)_______________2021
In fede
Il Presidente della ASD
_____________________________________
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